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TITOLO 1- ISTITUZIONE E FINALITA' 

 

Articolo 1 - Finalità 

 

Il Comune di  Carbonera ha istituito, in conformità alla Legge Regionale 05.09.1984 n. 50 e 

successive modifiche ed integrazioni, il servizio della Biblioteca Comunale, che opera a favore di tutti i 

cittadini, con la finalità di:  

a) diffondere l'informazione con criteri di imparzialità e pluralismo; 

b) favorire con ogni mezzo di comunicazione la crescita e l'aggiornamento culturale della cittadinanza; 

c) documentare la storia e il patrimonio culturale, artistico, letterario locale anche attraverso la 

predisposizione di una sezione di cultura locale; 

d) favorire lo sviluppo del diritto all'educazione permanente, all'accrescimento della professionalità ed 

alla migliore utilizzazione del tempo libero; 

e) favorire il collegamento con i servizi educativi scolastici locali. 

 Essa compie tutti i suoi atti con la propria dizione, mentre assume a propri simboli lo stemma 

comunale e il logo di cui all'allegato A. 

 

Articolo 2 - Obiettivi 

 

Per il raggiungimento delle sue finalità la Biblioteca Comunale: 

a) mette a disposizione di tutti i cittadini, gratuitamente, attraverso la consultazione in sede e il prestito a 

domicilio, una ordinata raccolta di libri e di altro materiale documentario (periodici, dischi, films, 

videocassette, Cd, Cd-Rom, Dvd, ecc.),  assicurando altresì un servizio di fotoriproduzione dei 

medesimi, nel rispetto della normativa vigente in materia; 

b) cura la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte in ambito locale e, per quanto possibile, 

delle pubblicazioni in genere aventi interesse locale; 

c) assicura un qualificato servizio agli utenti, anche tramite lo scambio di informazioni e di materiale con 

altre biblioteche, favorendo la cooperazione bibliotecaria, anche mediante l'associazione con altri 

Comuni in un Sistema Bibliotecario Intercomunale; 

d) si costituisce come centro di promozione culturale organizzando manifestazioni quali mostre, 

conferenze, dibattiti, concerti; 

e)  promuove iniziative atte a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali; 

f) stimola gli interessi culturali collaborando con altri Enti, Associazioni, con le Scuole attraverso un 

proprio programma di attività. 

 

Articolo 3 - Amministrazione e Patrimonio 

 

L'amministrazione della Biblioteca Comunale è di competenza del Comune. 

Il Comune assicura alla Biblioteca Comunale sede e servizi idonei, personale qualificato ed un 

finanziamento annuo, adeguato ai fini istituzionali della Biblioteca stessa. 

Le raccolte di materiale documentario, le attrezzature, gli arredi e ogni altra dotazione 

appartengono al patrimonio indisponibile del Comune. 



 

TITOLO II - GESTIONE DELLA BIBLIOTECA  

 

Articolo 4 - Gestione e direzione  

 

La gestione e la direzione delle attività della Biblioteca vengono assicurate rispettivamente dal 

Bibliotecario e dal  Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e secondo gli indirizzi determinati 

dall’Amministrazione Comunale, anche con il concorso di apposito Comitato. 

 

Articolo 5 - Comitato di Biblioteca 
 

 Il Comitato di Biblioteca è composto da 5 membri eletti dal Consiglio Comunale al di fuori di 

esso, dei quali tre espressione della maggioranza e due della minoranza. 

All’attività del Comitato partecipano con voto consultivo 
 il Bibliotecario Comunale 

 due rappresentanti indicati dal Consiglio d'Istituto. 

 

Possono partecipare inoltre qualificati rappresentanti di associazioni culturali locali e del mondo della 

scuola. 

 

La partecipazione di tali rappresentanti alle sedute del Comitato si realizza su invito del Presidente del 

Comitato stesso. 

 

La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. 

 

Alle riunioni del Comitato può intervenire il Sindaco o un suo delegato. 

 

Il Comitato di Biblioteca dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto. 

 

In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Comunale provvederà alla surrogazione del 

dimissionario; analogamente, nel caso di tre assenze consecutive non giustificate, il Consiglio Comunale 

potrà  dichiararne la decadenza e nominare conseguentemente il sostituto. 
 

Articolo 6 - Prima seduta del Comitato 
 

 Il Comitato della Biblioteca  nella prima riunione, convocata dal Sindaco, elegge nel suo seno il 

Presidente e il Vice – Presidente; nella stessa circostanza il Comitato nomina il Segretario. 

 

Articolo 7 - Verbali delle sedute 
 

 Il Segretario redige i verbali e li firma assieme al Presidente.  In caso di assenza o di impedimento 

del Segretario, le funzioni,  limitatamente alla seduta in corso, sono svolte da altro membro del Comitato 

stesso. 

 

Articolo 8 - Attribuzioni del Comitato di Biblioteca  
 

 Il Comitato di Biblioteca, nell’ambito delle finalità della Biblioteca,  cura in particolare i seguenti 

compiti: 

 
a) concorrere alla formazione del programma annuale delle attività culturali, con il relativo bilancio finanziario di 

previsione; 

b) promuovere, anche decentrandoli, incontri, conferenze, dibattiti, mostre, ecc., che possono trovare riscontro nel reale 

contesto socio-culturale della cittadinanza; 



c) proporre in generale tutte quelle azioni atte ad assicurare la regolare gestione della Biblioteca, promuovendo ogni 

iniziativa per migliorarne la funzionalità ed aumentarne le attività culturali. 

 

 

TITOLO III- PERSONALE 
 

Articolo 9 - Organico 

 

Il personale tecnico della Biblioteca Comunale è costituito da un “istruttore direttivo  

bibliotecario” ed è indicato nella dotazione organica del Comune. 

 L'assunzione del personale tecnico della Biblioteca è effettuata sulla base di quanto stabilito dal vigente 

Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni. 

  

Articolo 10 - Bibliotecario  

 

Spetta al Bibliotecario svolgere tutti i compiti connessi alle funzioni di gestione della biblioteca 

comunale.  In particolare: 

a) esercita funzioni tecniche ed organizzative inerenti all'attività della Biblioteca Comunale; 

b) propone entro il mese di ottobre al Responsabile dei Servizi Culturali, in accordo con il Comitato di 

Biblioteca, il programma dettagliato di attività della biblioteca per l'anno successivo e predispone entro 

il mese di febbraio di ogni anno la relazione sul consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente. 

c) provvede all'incremento del materiale documentario (libri, periodici, dischi, films videocassette, Cd, 

Cd-Rom, Dvd ecc.), anche valutando i "desiderata" espressi dall'utenza; vaglia l'opportunità o meno di 

acquisire eventuale materiale in donazione; 

d) provvede all'ordinamento del materiale documentario, garantendo le procedure più idonee per la 

classificazione, soggettazione e classificazione e  loro periodica revisione; 

e) è responsabile della consistenza e della conservazione del patrimonio documentario e delle attrezzature 

della Biblioteca e provvede allo scarto del materiale documentario che, per lo stato di conservazione o 

per l'inutilizzazione da parte dell'utenza, sia proficuo non tenere in Biblioteca; 

f) fornisce la propria consulenza agli utenti; 

g) assolve mansioni inerenti ai servizi di lettura e consultazione in sede, di prestiti a domicilio e di prestito 

interbibliotecario; 

h) persegue il costante miglioramento della propria professionalità tramite la costituzione e l'incremento 

di un settore biblioteconomico e bibliografico e tramite la frequenza di corsi, riunioni e convegni 

organizzati da soggetti qualificati; 

i) cura lo svolgimento dei programmi delle manifestazioni culturali approvate dall’Amministrazione 

Comunale. 

 

Articolo 11 - Altri operatori 

 

Sentito il parere del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona,  l'Amministrazione Comunale 

può autorizzare l'eventuale presenza di operatori volontari, stagisti o volontari in servizio civile con 

attitudini al rapporto con l’utenza. L'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare apposita polizza 

assicurativa a copertura di eventuali rischi connessi all'espletamento del servizio da parte di queste figure 

ausiliarie qualora, per questi ultimi, l'Ente di provenienza non vi abbia già provveduto. Su richiesta 

dell'interessato potrà essere rilasciato un apposito certificato di servizio. L’Amministrazione si riserva la 

facoltà di stanziare un compenso a personale ausiliario, richiesto in caso di necessità. 

 

 

TITOLO IV- ORDINAMENTO INTERNO 

 

Articolo 12 - Procedure organizzative 



 

Il Bibliotecario al fine di una razionale organizzazione della struttura e di un efficiente ed efficace 

servizio al pubblico, adotta le seguenti procedure: 

a) incremento (acquisto e dono)  del materiale documentario; Registro cronologico d'entrata. Registro dei 

desiderata degli utenti); 

b) catalogazione (soggettazione, classificazione, tenuta e aggiornamento dei seguenti cataloghi: per 

autore, per soggetto, i suddetti e anche quello per titoli per la narrativa); 

c) collocazione; 

d) conservazione (revisione con eventuale scarto, rilegatura, macerazione e sottrazione). 

 

Ognuna delle quattro serie di procedure sopra elencate deve avere una idonea corrispondenza 

nell'organizzazione interna. 

 

CAPO 1- PROCEDURE DELL'INCREMENTO 

 

Articolo 13 - Modalità 

 

Le raccolte possono accrescersi per acquisti e per doni. Il Bibliotecario, nell'ambito delle 

procedure di incremento, provvede a: 

a) ricevere e trattare il materiale accettato in dono, nonché curare i rapporti con i donatori; 

b) valutare i desiderata degli utenti; 

c) effettuare le ordinazioni dei libri e dell'altro materiale documentario, nonché curare i rapporti con i 

fornitori; 

d) ricevere i materiali ordinati e curare le registrazioni nel registro cronologico d'entrata; 

e) curare la raccolta delle opere in continuazione e dei periodici; 

f) accertare l'integrità e la buona qualità di tutto il materiale pervenuto.  

 

Articolo 14 - Registro dei desiderata 

 

Gli utenti che desiderano proporre l'acquisto di libri e altri materiali documentari  possono servirsi 

dell'apposito registro dei "desiderata". 

 

Articolo 15 - Donazioni 

 

Volumi o altri materiali documentari offerti in dono, senza gravami di sorta, alla Biblioteca, sono 

accettati o respinti dal Bibliotecario dopo averne attestata l'utilità o meno per la Biblioteca stessa. 

Articolo 16 - Registro di entrata 

 

I libri e tutti gli altri materiali documentari acquisiti dalla Biblioteca Comunale, anche in dono, 

devono essere inventariati nel registro cronologico d'entrata. 

Nel registro cronologico d'entrata devono sempre risultare accanto al numero progressivo di ingresso: 

- la data di accessione di ogni libro o altro materiale documentario; 

- la provenienza (acquisto o dono); 

- il prezzo di copertina; 

- la descrizione dell'oggetto; 

- il numero dei pezzi ed eventuali allegati. 

 

Articolo 17 - Bollatura 

 

Il numero assegnato nel registro cronologico d'entrata ad ogni libro o altro materiale documentario 

entrato a far parte del patrimonio della biblioteca deve essere impresso al supporto a cui si riferisce. 



 

Tutti i volumi e i materiali documentari devono essere contrassegnati con un bollo recante il nome 

della biblioteca. Il bollo deve essere impresso almeno sul frontespizio e nel margine interno di una pagina 

determinata del testo. 

 

Articolo 18 - Sdemanializzazione 

 

I volumi o i materiali documentari possono essere sdemanializzati con apposito timbro, qualora risultino 

obsoleti o di scarsa utilità per le attività della Biblioteca. 

 

 

CAPO II- PROCEDURE DELLA CATALOGAZIONE E DELLA CLASSIFICAZIONE 

 

Articolo 19 - Catalogazione 

 

La catalogazione delle opere a stampa deve essere condotta secondo le "Regole italiane di catalogazione 

per autori" dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni 

Bibliografiche e secondo le regole ISBD(M) I international Standard Bibliografic Description for 

Monographic Pubblications dell'IFLA; mentre la catalogazione del restante materiale documentario deve 

seguire le regole ISBD(NBM) International Standard Bibliografic Description for Non-Book Materials 

dell'IFLA e le regole REICAT. 

Ogni variazione alle Regole stabilite dagli Organi competenti deve essere recepita dal Bibliotecario. 

 

Articolo 20 - Soggettazione 

 

La soggettazione deve essere fatta sulla base del "Soggettario" elaborato presso la Biblioteca 

Centrale di Firenze, dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico e di ogni altro strumento eventualmente 

predisposto dagli Organi competenti e/o eventuali cambianti - in fieri - del Soggettario stesso. 
 

Articolo 21 - Classificazione 

 

Per la classificazione deve essere applicato il sistema decimale Dewey con l'utilizzazione delle 

tavole originali nell'edizione più recente, eventualmente anche ridotta. 

Lo schema di classificazione deve essere visibile al pubblico in tutte le sale a scaffali aperti; inoltre, su 

ogni scaffale e ripiano, deve essere approntata apposita segnaletica per facilitare gli utenti nella ricerca 

dei libri. 

I libri di narrativa per ragazzi vengono classificati mediante dei simboli riportati sulle etichette poste sul 

dorso dei libri stessi. 

 

Articolo 22 - Attività di catalogazione e classificazione 

 

Il Bibliotecario nell'ambito delle procedure di catalogazione e classificazione provvede a: 
 

a) compilare la scheda principale ed eventualmente le schede secondarie di ogni opera; 

b) formare il soggetto classificandolo; 

c) compilare il tracciato ed annotare la segnatura a tergo del piatto anteriore del libro; 

d) decidere in quale sezione l'opera debba essere collocata. 

 

Articolo 23 - Cataloghi 

 

La Biblioteca dispone dei seguenti cataloghi: 

a) catalogo autori/titoli/collane (informatizzato) 



b) catalogo per soggetti (informatizzato). 

 

CAPO III -PROCEDURE DELLA COLLOCAZIONE 

 

Articolo 24 - Collocazione 

 

I libri e gli altri materiali documentari vengono collocati seguendo il seguente ordine: 

a) sezioni (ragazzi, adulti, cultura locale, consultazione, multimediale, consultazione) 

b) scaffali aperti nei quali l'ordinamento riflette la classificazione 

c) magazzino. 

I libri e gli altri materiali documentari devono essere individuati nella loro collocazione a scaffale 

mediante l'inventario. 

Spetta al Bibliotecario, in base agli elementi della scheda principale: preparare i libri e gli altri 

materiali documentari per gli scaffali. Nell'ambito delle procedure della collocazione, il Bibliotecario 

provvede a: 

a) annotare la segnatura sul dorso, a mezzo di etichetta, secondo il metodo in uso per l'apposita sezione; 

b) collocare le opere sugli scaffali. 

 

CAPO IV -PROCEDURE DELLA CONSERVAZIONE 

 

Articolo 25 - Conservazione e revisione del materiale 

 

Il Bibliotecario, nell'ambito delle procedure della conservazione del materiale,  provvede a: 

a) eseguire le revisioni periodiche in tutte le sezioni a scaffali aperti, sia per rettificare eventuali errori di 

ricollocazione, sia per rilevare eventuali mancanze; 

b) preparare il materiale da affidare alla legatoria per la rilegatura; 

c) estrarre dagli scaffali i volumi logorati dall'uso, per i quali l'opera del legatore sarebbe antieconomica o 

inutile; 

d) assicurare periodicamente la manutenzione dei cataloghi ad uso pubblico. 

 

Nel corso delle operazioni di revisione, o quando comunque se ne riscontri la necessità, spetta al 

Bibliotecario decidere sull'opportunità di eliminare o sostituire le opere logore (cfr. art. 18). 

 



TITOLO V- L'USO PUBBLICO 

 

Articolo 26 - Utilizzo dei servizi 

 

La biblioteca comunale organizza come segue l'utilizzo pubblico dei propri servizi: 

a) sezione per i ragazzi: 

 una sezione di prestito, consultazione e lettura a scaffali aperti 

 una sezione riviste 

 una sezione delle novità 

 attività di animazione del libro e della lettura in collaborazione con le Scuole del territorio 

b) sezione per gli adulti: 

 una sezione di prestito, consultazione e lettura a scaffali aperti 

 una sezione riviste 

 una sezione delle novità 

 una sezione di cultura locale 

c) per tutti: 

 un servizio di prestito e consultazione 

 un servizio di informazione 

 consulenza e guida alla lettura 

 un servizio di fotocopiatura 

 un servizio internet/computer, da attivarsi con apposito ulteriore regolamento 

 attività culturali di vario genere correlate alla funzione propria della biblioteca. 

 

Le principali procedure dell'uso pubblico sono le seguenti: 

a) definizione delle condizioni dell'uso (utenti, orario, norme di comportamento) 

b) procedure del prestito 

c) procedure del servizio internet/computer. 

 

CAPO I -DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI DELL 'USO 

 

Articolo 27 - Accesso ai servizi 

 

Chiunque, sia esso cittadino residente o meno, può accedere alla biblioteca per utilizzare il 

patrimonio documentario ed i servizi secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. 

Il servizio al pubblico è gratuito tranne che per il servizio fotocopie e Internet/computer, nonché 

per circostanziati casi di rimborso spese documentate relative a particolari servizi all'utenza. Le tariffe 

vengono stabilite con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale. 

 

Articolo 28 - Orario di apertura 

 

Gli orari di apertura della Biblioteca comunale sono fissati dall'Amministrazione Comunale. 

L'orario di apertura deve essere comunque determinato in modo da consentire alla maggioranza della 

cittadinanza di accedere al servizio. 

Eventuali chiusure della biblioteca vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale. 

 

Articolo 29 - Comportamento all'interno della biblioteca 

 

Gli utenti che frequentano la biblioteca comunale devono osservare un contegno tale da non 

recarsi vicendevolmente disturbo. 

E' assolutamente vietato fare segni o annotazioni di qualunque tipo sui libri e sugli altri materiali, 

pena l'applicazione delle disposizioni previste dal successivo art. 30. 



Articolo 30 - Danneggiamenti 

 

Chi danneggia materiali o arredi della biblioteca o perde i volumi presi a prestito è tenuto, entro 30 

giorni dalla data di contestazione, a rispondere del danno, sia sostituendo le cose danneggiate o perdute 

con altre identiche, sia versandone il valore nel caso in cui non sia possibile la loro sostituzione. 

L'utente che non ottemperasse a quanto su indicato potrà essere citato davanti all'autorità 

giudiziaria. Nel caso si tratti di un minorenne la responsabilità ricadrà sui genitori o chi ne fa le veci. 

 

CAPO II -PROCEDURA DEL PRESTITO 

 

Articolo 31 - Modalità di iscrizione 

 

Chiunque può iscriversi al prestito per ottenerne gratuitamente libri ed altri materiali. 

 

Il Bibliotecario, all'atto dell'iscrizione che avviene attraverso apposito modulo debitamente 

sottoscritto dall'utente o dal genitore per i minori, ad accettazione di tutte le disposizioni contenute in 

questo regolamento, rilascia all'utente stesso una tessera. La tessera, contraddistinta da un numero 

d'ordine, è personale. 

Il personale della Biblioteca, inoltre, ogni qualvolta è effettuato un prestito di libri o di altro 

materiale documentario, lo registra in apposito modulo  (informatizzato). 

 

Articolo 32  - Quantità e durata del prestito 

 

Tutti gli utenti iscritti possono avere in prestito uno o più libri contemporaneamente per un 

periodo di 40 giorni rinnovabili, anche telefonicamente, se il libro non è stato prenotato da altri utenti. 
 

Tutti gli utenti iscritti possono, inoltre, avere in prestito massimo tre videocassette, audiocassette e 

cd alla volta per un periodo di tre giorni, a partire dal giorno seguente a quello di prestito, eventualmente 

rinnovabili, anche telefonicamente, se lo stesso materiale non è stato prenotato da altri utenti. 

Sarà a discrezione del Bibliotecario aumentare il numero del materiale richiesto. 

L'utente che alla scadenza non restituisce il materiale avuto a prestito sarà invitato per iscritto a 

provvedervi entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito suddetto; qualora scaduto il termine risultasse 

ancora inadempiente, potrà essere citato davanti all'autorità giudiziaria. 

Qualora l'utente sia un minorenne, i solleciti e l'eventuale responsabilità ricadrà sui genitori o chi 

ne fa le veci. 

 

Gli utenti che prendono a prestito libri e altri materiali documentari sono tenuti al rispetto integrale 

della normativa sul copyright e sul diritto d'autore, pena l'essere perseguiti penalmente dagli organismi 

preposti. 

 

Articolo 33 - Prestito ad altri enti 

 

La biblioteca comunale, oltre ai singoli utenti, può dare in prestito libri e altri materiali 

documentari, alle scuole del territorio, su loro richiesta. 

La biblioteca comunale, inoltre, può accedere al prestito interbibliotecario. 

Gli Enti che richiedono il prestito sono garanti della conservazione del materiale e si impegnano a 

sostituirlo o a rimborsarlo in caso di danni, come risulterà sugli appositi moduli di prestito. 

I limiti qualitativi e quantitativi nonché la durata del prestito alle scuole e alle altre biblioteche 

sono fissati a discrezione del Bibliotecario in relazione alla disponibilità ed ai bisogni. 

 



CAPO III - DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO E L’UTILIZZO DEI SERVIZI 

TELEMATICI E  MULTIMEDIALI 
 

Articolo 34 - Servizio Internet 
 

 La Biblioteca Comunale di Carbonera riconosce l’utilità dell’informazione elettronica per 

l’accessibilità a risorse non altrimenti disponibili e mette a disposizione dei propri utenti un servizio 

internet come ulteriore strumento di informazione rispetto alle fonti tradizionali. 

Internet è una risorsa che in biblioteca deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni fondamentali 

della stessa: è da intendersi come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione. 

 

Articolo 35 - Identificazione utenti 
 

 Al Servizio Internet potrà accedere solo chi è già in possesso della tessera della biblioteca, la quale 

dovrà essere esibita prima dell’accesso unitamente al documento di identità. 

 Dopo la prima autenticazione, gli utenti riceveranno una password personale valida per tutti i 

collegamenti successivi. 

 E’ vietato cedere la propria tessera e la password ad altri o utilizzare la tessera e la password di 

altri utenti. 

 In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, il personale addetto al Servizio è tenuto a 

procedere all’identificazione dell’utente del servizio telematico acquisendo i dati anagrafici riportati su un 

documento di identità. 

 Tale documento sarà fotocopiato e conservato a cura del servizio. 
 

Articolo 36 - Accesso al servizio internet 
 

 L’accesso al servizio è attivo durante gli orari di apertura al pubblico della Biblioteca e si 

conclude un quarto d’ora prima dell’orario di chiusura. 

 L’accesso alla postazione multimediale è consentito esclusivamente agli utenti che risultino iscritti 

al servizio di Mediateca mediante compilazione dell’apposito modulo di iscrizione 

(allegato sub B al presente regolamento) e  aver preso visione delle presenti norme regolamentari. 

 Per i minori si rinvia al successivo articolo 41. 

 L’uso della postazione è individuale e non è in ogni caso consentita la presenza di più di due 

persone contemporaneamente. 

 L’utilizzo è previsto per un massimo di trenta minuti al giorno. Eccezionalmente e previa 

autorizzazione del personale della Biblioteca, l’utente ha facoltà di proseguire nella ricerca, qualora non 

vi siano altre richieste. 

 La responsabilità delle informazioni presenti in Internet è propria di ogni singolo produttore: 

spetta all’utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite. 
 

Articolo 37 -  Assistenza 
 

 Il servizio è rivolto ad utenti che siano già in possesso delle conoscenze informatiche di base; 

pertanto la Biblioteca garantisce la sola assistenza informativa all’utilizzo delle postazioni, 

compatibilmente con le altre esigenze di servizio. 
 

Articolo 38 - Tariffe 
 

 L’accesso a Internet è un servizio che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione secondo 

quanto stabilito dalla Giunta Comunale. 

 In caso di stampe si applica la tariffa in vigore prevista per i costi di riproduzione con riferimento 

al costo per foglio (escluso diritto fisso), così come determinata con delibera di Giunta. 
 



Articolo 39 -  Servizi disponibili 
 

Sono disponibili i seguenti servizi: 

- consultazione siti e pagine web; 

- utilizzo di programmi software installati nel PC; 

- utilizzo di supporti multimediali della biblioteca; 

- lettura e scarico dati (download) su supporto proprio per la memorizzazione (CD e memorie USB); 

- stampe dei documenti. 

Il bibliotecario, per motivi tecnici o di servizio, può non permettere operazioni di scarico dati e di stampa 

che richiedano tempi supplementari rispetto al periodo di consultazione. 
 

Articolo 40 -  Servizi non disponibili 
 

 E' vietato usare la rete in modo difforme da quanto previsto dalle vigenti  leggi penali, civili e 

amministrative. 

 E' vietato altresì usare gli strumenti in dotazione alla Biblioteca per arrecare deliberatamente danni 

alle cose o offendere le persone della rete. 

 L'Amministrazione Comunale  ha la più ampia facoltà di organizzare il servizio in modo da 

limitare danni a cose e persone. 
 

Articolo 41 - Utilizzo di Internet da parte dei minori 
 

Solo i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni possono iscriversi al servizio esibendo, oltre alla tessera 

della biblioteca, anche l’autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale accompagnata 

dalla fotocopia del documento di identità degli stessi. 

Il modulo di autorizzazione, (allegato sub C al presente Regolamento) è a disposizione presso la 

biblioteca e dovrà essere firmato alla presenza del personale della biblioteca. 

Il personale della biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso di internet da parte del 

minore che è demandata ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale. 

Il personale della Biblioteca ed il Comune di Carbonera  declinano ogni responsabilità in ordine alla 

condotta tenuta dai minori nel corso dell’utilizzo del Servizio Internet e di eventuali illeciti commessi da 

o nei confronti dei minori stessi. 

 

Articolo 42 - Responsabilità connesse all’uso del Servizio Internet 
 

Ad ogni utente è richiesto un comportamento rispettoso delle norme di buon uso dei servizi di rete. 

Internet può essere usato solo per scopi riconducibili a studio e ricerca, non di lucro, ed in ogni caso non 

per scopi vietati dalla legislazione vigente. 

La biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, e quindi, non è in alcun modo 

responsabile per i contenuti presenti nel web. 

L’utente è direttamente responsabile civilmente e penalmente a norma delle vigenti leggi dell’uso fatto 

del servizio internet, ed in particolare in ordine alla violazione degli accessi protetti, del diritto alla 

privacy, dei copyright e delle licenze d’uso. 

L'Amministrazione Comunale si riserva di denunciare l’utente alle autorità competenti per le attività 

illecite o illegali dallo stesso eventualmente compiute. 

E’ fatto divieto di installare programmi, alterare o rimuovere o danneggiare le configurazioni del software 

e dell’hardware dei computer della biblioteca. 

E’ vietato altresì alterare i dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la 

regolare operatività della rete o ne restringano la fruizione e le prestazioni per gli altri utenti nonché 

danneggiare la strumentazione informatica messa a disposizione. 

L’utente è tenuto a segnalare immediatamente al personale qualsiasi malfunzionamento verificatosi 

durante il periodo di utilizzo. 



In caso di infrazione, l’utente è obbligato al risarcimento del danno economico arrecato. 
 

Articolo 43 - Identificazione dell’utente 
 

Ai sensi della normativa vigente, ogni utente utilizzatore del servizio viene di volta in volta identificato e 

i dati personali,  congiuntamente a quelli relativi alla navigazione della sessione in corso, saranno 

conservati e resi disponibili per gli organi cui è demandato il controllo. 

I predetti dati verranno conservati su un apposito archivio informatico ove viene registrato anche 

l’identificativo della apparecchiatura assegnata all’utente e l’orario di inizio e fine della fruizione. 
 

Articolo 44 - Privacy 
 

Nel rispetto della legge italiana sulla tutela dei dati personali i dati raccolti per poter accedere al servizio 

derivano esclusivamente dai documenti di identità esibiti obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione. 

La Biblioteca assicura il corretto trattamento dei dati acquisiti, da effettuarsi con modalità manuali ed 

informatiche. 

Tali dati non saranno ceduti a terzi se non nei casi previsti per legge. 

Questi dati potranno essere utilizzati in forma anonima per fini statistici e di gestione interna dal servizio 

o messi a disposizione a richiesta del Servizio di Polizia Postale e delle comunicazioni in applicazione 

della normativa vigente in materia di antiterrorismo, nonché in conformità al codice di procedura penale 

all’autorità giudiziaria ed alla polizia giudiziaria. 

I dati personali degli utenti del servizio Internet e le memorie di navigazione collegate vengono 

conservate con modalità informatiche per il periodo previsto dalla legge. 
 

Articolo 45 - Sanzioni 
 

In caso di violazione del presente Regolamento e delle altre disposizioni che disciplinano il servizio 

Internet, il personale della Biblioteca potrà richiamare verbalmente l’utente e, in caso di mancata 

ottemperanza al richiamo verbale, interrompere la sessione attivata dal responsabile della violazione. 

Oltre all’interruzione della sessione, la violazione potrà inoltre comportare: 

- la sospensione dell’utente dal Servizio Internet da un minimo di una settimana ad un massimo di sei 

mesi; 

- l’esclusione dell’utente dall’accesso al servizio; 

- denuncia alle autorità competenti. 

Per le violazioni effettuate da minorenni, in assenza dei genitori, è sempre prevista lettera informativa a 

questi ultimi. 
 



TITOLO VI -NORME GENERALI 

 

Articolo  46  Rinvio 

 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento organico delle 

Biblioteche Pubbliche Statali (DPR 05.07.1995, n. 417). 

 

Articolo- 47 Pubblicità 

 

Copia del presente Regolamento dev'essere permanentemente esposta al pubblico nei locali della 

Biblioteca. 



allegato A)  
al Regolamento della Biblioteca Comunale di Carbonera  

 
 
 

 
 



 
Allegato B) 

al Regolamento della Biblioteca Comunale di Carbonera  

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO INTERNET 

Presa visione delle norme per il funzionamento e l’utilizzo dei servizi Telematici e multimediali del vigente Regolamento della 

Biblioteca Comunale di Carbonera, 

 

Io sottoscritto/a 

Cognome _______________________________ Nome _________________________________ 

nato/a __________________________________ il _____________________________________ 

residente a ___________________ via _______________________ n. _____ cap. _______ 

tel. ___________________ cell. ____________________ e-mail __________________________ 

[] documento identificativo allegato in fotocopia al presente 

tessera prestito n._____________________ accetto di rispettare le regole ed, in particolare, mi impegno a: 

1. non alterare i dati presenti in internet ed a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei 

computer della Biblioteca; 

2. osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode ed alla privacy ed ogni altra disposizione di legge; 

3. utilizzare la posta elettronica assumendo la completa responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi; 

4. riconoscere che la Biblioteca ed il Comune di Carbonera non sono responsabili  per il contenuto, la qualità, la validità di 

qualsiasi informazione reperita in rete; 

5. sollevare l’Amministrazione a cui appartiene la Biblioteca ed i dipendenti incaricati, da qualsiasi responsabilità per evento 

subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del collegamento a Internet a mezzo postazione della 

Biblioteca; 

6. assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet in Biblioteca, ivi compreso l’utilizzo di 

password, codici segreti, PIN e simili; 

7. navigare in Internet utilizzando la risorsa in modo corretto e responsabile, in coerenza con gli obiettivi e le funzioni 

fondamentali della Biblioteca e cioè come fonte di informazione ed a supporto dell’educazione. 

Sono a conoscenza:  

- delle modalità di identificazione dell’utente così come descritte all’art. 43 delle norme regolamentari. 

 

data…………………….. firma…………………………………… 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. Lgs. 196/2003 

Si informa che i dati forniti per l’espletamento della procedura sono obbligatori. Il loro trattamento avverrà mediante 

strumenti manuali, informatici e con modalità cartacee ed informatizzate. I dati raccolti sono comunicati solo a pubbliche 

amministrazioni ed a soggetti privati incaricati di pubblici servizi nell’ambito delle finalità di legge o di regolamento. 

L’interessato ha diritto di conoscere gratuitamente l’esistenza di dati che lo riguardino, e di ottenere informazioni sulla loro 

esistenza, cancellazione, aggiornamento, correzione. 

La titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati spettano al Comune di Carbonera, Via Roma, 27 

Carbonera (TV). 

data…………………………. firma……………………………………….. 

 



Allegato C)  

al Regolamento della Biblioteca Comunale di Carbonera  

 

AUTORIZZAZIONE PER L’ISCRIZIONE DEI MINORI  

 

Io sottoscritto/a Cognome____________________________Nome ___________________________ nato/a 

_____________________________ il _____________ residente a ___________________ 

via _______________________ n. ____ cap. ______ tel. ______________ cell. 

_________________ e-mail __________________ 

[ ] documento identificativo allegato in fotocopia al presente 

 

In qualità di genitore (o comunque esercente la potestà genitoriale), presa visione delle norme per il funzionamento e l’utilizzo 

dei servizi Telematici e multimediali del vigente Regolamento della Biblioteca Comunale, autorizzo la biblioteca comunale di 

Carbonera ad iscrivere al servizio di navigazione Internet il minore (di età non inferiore ai 14 anni) 

Cognome ___________________________________ Nome____________________________ 

nato/a __________________________________ il _____________________________________ 

residente a ___________________ via _______________________ n. _____ cap. _______ 

tel. ____________________ cell. ____________________ e-mail _________________ 

consapevole di essere responsabile dell’uso che egli farà di Internet e di ogni danno eventualmente procurato; 

A tal fine accetto e mi impegno, in nome e per conto del minore a: 

1. non alterare i dati presenti in internet ed a non alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni software e hardware dei 

computer della Biblioteca; 

2. osservare le leggi vigenti relative al copyright, alla frode ed alla privacy ed ogni altra disposizione di legge; 

3. utilizzare la posta elettronica assumendo la completa responsabilità per il contenuto dei messaggi immessi; 

4. riconoscere che la Biblioteca ed il Comune di Carbonera non sono responsabili per il contenuto, la qualità, la validità di 

qualsiasi informazione reperita in rete; 

5. sollevare l’Amministrazione a cui appartiene la Biblioteca ed i dipendenti incaricati, da qualsiasi responsabilità per evento 

subito in proprio o arrecato a terzi durante o a seguito dell’utilizzazione del collegamento a Internet a mezzo postazione della 

Biblioteca; 

6. assumere in generale ogni responsabilità derivante dall’uso del servizio Internet in Biblioteca;  

7. navigare in Internet utilizzando la risorsa in modo corretto e responsabile, in coerenza con gli obiettivi e le funzioni 

fondamentali della Biblioteca e cioè come fonte di informazione ed a supporto dell’educazione. 

Sono a conoscenza inoltre: 

- delle modalità di identificazione dell’utente così come descritte all'art. 43  del Regolamento della Biblioteca; 

- che il personale della biblioteca non è tenuto ad esercitare la supervisione sull’uso di internet da 

parte del minore che è demandata ai genitori o a chi ne fa le veci; 

- che il personale della Biblioteca ed il Comune di Carbonera non hanno alcuna responsabilità in ordine alla condotta tenuta dai 

minori nel corso dell’utilizzo del Servizio Internet e di eventuali illeciti commessi da o nei confronti dei minori stessi. 

 

Data…………………………. firma…………………………………… 

(apposta in presenza del dipendente addetto) 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. Lgs. 196/2003 

Si informa che i dati forniti per l’espletamento della procedura sono obbligatori. Il loro trattamento 

avverrà mediante strumenti manuali, informatici e con modalità cartacee ed informatizzate. I dati 

raccolti sono comunicati solo a pubbliche amministrazioni ed a soggetti privati incaricati di pubblici servizi nell’ambito delle 

finalità di legge o di regolamento. L’interessato ha diritto di conoscere 

gratuitamente l’esistenza di dati che lo riguardino, e di ottenere informazioni sulla loro esistenza, 

cancellazione, aggiornamento, correzione. La titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati 

spettano al Comune di  Carbonera Via Roma, 27 Carbonera (TV). 

Data…………………………. firma…………………………………… 

 

 


